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LIFE-DIADEME - UN NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO PER L’ILLUMINAZIONE
STRADALE EFFICIENTE, ECONOMICO E SOSTENIBILE
LIFE-DIADEME - A NOVEL SUSTAINABLE, AND COST-EFFICIENT
DISTRIBUTED STREET LIGHTING CONTROL SYSTEM
Questo progetto dimostrerà in
situ un innovativo sistema di
regolazione dell’illuminazione stradale
economicamente efficiente che è stato
progettato per ridurre il consumo di
energia del 30% rispetto allo state-ofthe-art dei sistemi di controllo.
La tecnologia sarà installata su un’area
pilota presso l’EUR, quale quartiere
residenziale e commerciale di Roma.
Il progetto opererà una analisi del
ciclo di vita, valutando, entro un
contesto urbano complesso, il nuovo
sistema di regolazione adattivo, che
integra una rete capillare di sensori
ambientali. LIFE-DIADEME effettuerà
analisi preliminari socioeconomiche
e di mercato rispetto al nuovo
sistema di controllo real-time, che
si prefigge di ridurre del 10% i costi
di manutenzione dell’illuminazione
stradale e di contenere del 30% la
spesa globale per l’illuminazione
pubblica.

This project will demonstrate a costefficient new street lighting dimming
system that is designed to reduce
energy consumption by 30% in
comparison with state-of-theart control systems. The
technology will be installed
on a pilot basis in EUR, a
residential and business
district of Rome.
The project is carrying
out a lifecycle analysis
as to evaluate, within
urban complex area, the new
adaptive control system, featuring
a wide network of environmental
sensors. DIADEME-LIFE is also
carrying our preliminary both socioeconomic and market analysis as to
evaluate the new real-time lighting
control system, expecting to cut
by 10% costs of street lighting’s
maintenance and by 30% overall
expenditure for public lighting.
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PREMESSE BACKGROUND

OBIETTIVI OBJECTIVES

RISULTATI ATTESI EXPECTED RESULTS

Gran parte del consumo energetico europeo dipende
dalle aree urbane e genera emissioni non trascurabili
di gas serra (GHG). L’Illuminazione stradale svolge
un ruolo chiave dal punto di vista della sicurezza e
della qualità di vita nelle aree urbane. Gli oltre 90
milioni di lampioni pubblici europei sommano più
del 50% dei consumi energetici pubblici e il 60%
dei relativi costi. Innovazioni come l’illuminazione
LED allo Stato Solido-SSL promettono circa il 50%
di risparmio elettrico e la sensibile riduzione dei
costi di manutenzione. L’ulteriore integrazione con
tecnologie adattive per l’illuminazione della smart city
aumenta la sostenibilità in linea con le politiche UE
verso l’illuminazione costo-efficiente e la riduzione
dell’impatto ambientale.

Il progetto LIFE-DIADEME introdurrà un nuovo
sistema di controllo dell’illuminazione stradale mirato
a ridurre il consumo energetico del 30% rispetto allo
stato dell’arte dei sistemi di regolazione esistenti.
Una rete di 1.000 sensori low cost, posizionati presso
il sito di test al quartiere EUR di Roma, acquisirà dati
su rumore, traffico ed inquinamento atmosferico. Le
informazioni rilevate andranno ad alimentare la base
dati relativa all’area monitorata promuovendo la
riduzione dell’impatto ambientale in ambito urbano
e migliorando la sicurezza stradale, attraverso la
rilevazione in tempo reale di anomalie di traffico o
meteo. Un’analisi LCA valuterà i costi, il mercato
potenziale assieme agli impatti socio-economici
del nuovo sistema concentrandosi sulla riduzione
dei costi pubblici per energia, manutenzione e rifiuti
elettronici.

Il progetto si prefigge di acquisire entro il 2022:
• riduzione del 30% dei consumi per illuminazione
stradale e relative emissioni di CO2 rispetto alle
attuali soluzioni pre-programmate;
• risparmio in energia di 159 GWh/anno e a 55.850
TEP/anno di CO2 in meno;
• contenimento dei costi di manutenzione per
l’illuminazione del 10% con LCA su base 20 anni;
• riduzione RAEE di 93 t/anno minime e 4,180 t/anno
per adozione a livello globale UE entro il 2022;
• Riduzione spesa pubblica per illuminazione del
30%
• Spinta alla transizione verso “bandi verdi”;
Impatti socio-economici e ambientali sono prevedibili
come esiti di LIFE DIADEME a livello EU e globale quali
integrazione ai risultati in GPP e negli scenari futuri
per la Smart City.

Most of EU energy consumption comes from urban
areas and is producing a wide greenhouse gas (GHG)
emissions. Street lighting plays a key role in both
safety and life environment quality. About 90 million
of European public street luminaires are accounting
more than 50% of energy consumption and 60% of
related bills. Innovations such as SSL - Solid State
LED Lighting are promising about 50% of power
saving and relevant reduction of maintenance costs.
Further integration with smart city adaptive lighting
technologies is increasing sustainability in line with
EU policies headed to cost-efficient lighting and
environmental impact reduction.

LIFE-DIADEME project is introducing a new-concept
control system for street lighting aiming to 30%
energy saving compared to state-of-the art dimming
systems. A network of 1,000 low-cost sensor for the
experimental test in Rome EUR district, will monitor
noise, traffic and air pollution. Collected data is
thus expanding monitored area knowledge base,
promoting urban climate mitigation transferrable
actions and enhancing road safety through real-time
detection of atypical weather and traffic conditions. A
Life Cycle Assessment is evaluating costs, potential
market and socio-economic impacts of the new
system focusing on public energy cost, maintenance
and electronic waste reduction..

The project expects to achieve by 2022:
• Street lighting energy consumption and CO2
emissions reduction by at least 30% than stateof-the-art pre-programmed solutions;
• 159 GWh/year energy saving and 55,850 TOE/year
CO2 reduction;
• Maintenance costs reduction by 10% based on a
predicted 20 years LCA;
• At least 93 tons/year WEEE and 4,180 tons/year for
a EU-wide spread adoption;
• Public energy bills reduction by 30%;
• Support transition toward GPP;
Socio-economic and environmental impacts are
predictable as LIFE-DIADEME outcomes at EU and
global levels integrating results in GPP and future
smart city scenarios.

